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Manerbio, 29 ottobre 2018

A tutti i docenti

Oggetto: CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
Si ricorda al personale insegnante che il giorno 04 novembre si celebra la festa dell’Unita
Nazionale. La ricorrenza assume valore celebrativo delle Forze Armate e commemorativo del
Combattente.
Questa giornata vuole in particolar modo richiamare alla mente e al cuore di tutti il ricordo dei caduti di
tutte le guerre.
Si invitano i docenti a promuovere, in classe, momenti di riflessione su questo grande passaggio della
storia del Paese, condividendo con gli alunni la sua valenza morale e spirituale. Si affida alla liberta e
sensibilita dei docenti, la capacita di ‘adattare’ alle singole realta gli spunti di riflessione della scuola alla
commemorazione, come da invito/calendario allegati.
I docenti interessati a testimoniare la partecipazione delle nuove generazioni alla celebrazione, si
coordineranno per acquisire le disponibilita di un numero rappresentativo di alunni/classi (preferibilmente
classi terminali) raccogliendo le adesioni tramite i tagliandi allegati. Le adesioni saranno formalizzate
inviando all’ufficio di segreteria l’elenco degli alunni/classi partecipanti e i relativi insegnanti di
riferimento. Certa della vostra collaborazione, mi è sempre gradito augurare buon lavoro.
Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Istituto ha deliberato la sospensione delle attivita didattiche
VENERDI’ 2 e SABATO 3 NOVEMBRE P.V., dopo la festivita di Ognissanti del 1 NOVEMBRE.
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